
                                                                              

CORSO  

FORMATORE DELLA SICUREZZA  

24 ore  

OBIETTIVI: Il 18 marzo 2014 è entrato in vigore il nuovo Decreto Interministeriale del 6 marzo 
2013 che disciplina i requisiti dei Formatori in ambito di Sicurezza ed Igiene nei Luoghi 
di Lavoro. 

Il seminario è stato progettato con contenuti specifici che permettono di acquisire la 
capacità di analizzare i fabbisogni ed obiettivi didattici per soddisfare i requisiti 
richiesti dal D.l. 06/03/13, nonché di gestire l’attività di formazione in aula creando 
una relazione tra formatore e i discenti. L’efficacia della formazione dipende da 
molteplici fattori, ma in particolar modo dalla capacità di comunicare e di ascoltare 
del Formatore. Il seminario infatti approfondisce i temi necessari al Formatore per 
progettare un intervento, saper gestire un’aula, acquisire una metodologia didattica. 

RELATORE  

PROGRAMMA 
 

Modulo Giuridico 
8h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo Normativo 
8h 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

➢ Concetti generali (informazione, formazione, addestramento, relativa 

legislazione) 

➢ Progettazione didattica (definizione dei bisogni formativi, pianificazione della 

formazione, attuazione del processo formativo, verifica dei risultati attesi); 

➢ I Corsi normati per le figure della prevenzione, compiti del SPP per la in-

formazione, esercitazione riepilogativa, bibliografia utile 

➢ Corsi di formazione SSL (formatori e soggetti formatori, tipologie di corsi, 

requisiti ed anni minimi di esperienza dei formatori) 

➢ Qualificazione dei formatori (legislazione, criteri di qualificazione, 

aggiornamento) 

➢ Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori (legislazione, organizzazione, 

e-learning, Enti Bilaterali - Organismi Paritetici, esempi di attestati, 

aggiornamento) 

➢ Formazione per le attrezzature (legislazione, soggetti formatori, 

documentazione, particolarità dei corsi, aggiornamento) 

 

 

➢ Normative di riferimento e gli accordi Stato-Regioni in materia di formazione 

dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori 

➢ Il ruolo del datore di lavoro; la costruzione di progetti formativi congruenti 

con la realtà aziendale 

➢ Il ruolo del servizio di prevenzione e protezione e la collaborazione con gli 

organismi paritetici e gli enti bilaterali  

➢ La progettazione degli interventi formativi 

https://www.vegaformazione.it/pdf/Decreto_Interministeriale_6-3-2013.pdf
https://www.vegaformazione.it/p/allegati/Testo-ufficiale-Accordo-Stato-Regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-RSPP-e-ASPP.pdf


 
 
 
 
 
 

Modulo Tecnico 
8h   

➢ Qualificazione dei formatori (legislazione, criteri di qualificazione, 

aggiornamento) 

➢ Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori (legislazione, organizzazione, 

e-learning, Enti Bilaterali - Organismi Paritetici, esempi di attestati, 

aggiornamento). 

 

➢ Normative di riferimento e gli accordi Stato-Regioni in materia di formazione 

dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori; 

➢ Il processo formativo: la gestione delle dinamiche d’aula, quando l’adulto 

impara, il ruolo e l’importanza del feedback nella formazione, i metodi per 

formare e tenere viva l’attenzione 

➢ Esercitazione pratica sulla gestione di un intervento formativo e sulle 

tecniche di presentazione per i formatori 

➢ La conoscenza di sé: i punti di forza e aree di miglioramento, le dinamiche 

relazionali, la costruzione di relazioni efficaci, l’importanza dell’esempio 

➢ L’identificazione dei parametri di valutazione dell’intervento formativo sulla 

sicurezza 

➢ Esercitazione pratica sulla gestione dell’aula 

 
Attivazione 

 
Modalità 

 
Sede 

 
Minimi 6 iscritti, massimo 15 
 
Aula o videoconferenza 
 
 
Bologna 

 

 

formazione@aiesil.it 

mailto:formazione@aiesil.it

